REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Codice DB1106
D.D. 17 aprile 2012, n. 329
L.R. 63/78, art. 47. Spese per le attivita' ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e
fitopatologici. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, alla Societá
DeLama S.p.A, del servizio di riparazione e recupero funzionale di un'autoclave(VS/E) di
sterilizzazione a vapore del Laboratorio Regionale di Patologia. Impegno di spesa di euro
1.694,00 o.f.i sul Cap. di spesa 130890/2012.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Testo
unico in materia di sicurezza sul lavoro” e in particolare dal Titolo II “Luoghi di Lavoro” (art. 64
comma 1 lettere c) ed e )
- di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell’Amministrazione
regionale di avvalersi della competenza di operatori esterni di elevata professionalità e dalle
competenze tecniche più idonee a cui affidare il servizio di riparazione e recupero funzionale di un’
autoclave di sterilizzazione verticale a vapore modello VS/E in uso presso il Laboratorio Regionale
di Patologia.
- di individuare, la società DeLama S.p.A. - Via Piemonte, 21 - 27028 San Martino Siccomario –
(PV) (omissis), produttrice e fornitrice dell’autoclave di sterilizzazione verticale a vapore modello
VS/E, quale operatore economico qualificato, di elevata professionalità e dalle competenze tecniche
più idonee per il servizio di riparazione e recupero funzionale dell’ autoclave di sterilizzazione
verticale a vapore modello VS/E DeLama, in uso presso il Laboratorio Regionale di Patologia.
- di approvare l’offerta tecnico - economica di euro 1.400,00 +I.V.A presentata dalla società
DeLama S.p.A. per il servizio di riparazione e recupero funzionale di un’autoclave di sterilizzazione
verticale a vapore modello VS/E anno di installazione 2003, del Laboratorio Regionale di Patologia;
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma
11 del D. lgs. 163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art.
125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006, all’operatore economico DeLama S.p.A. - Via
Piemonte, 21 - 27028 San Martino Siccomario –(PV) (omissis) il servizio di riparazione e recupero
funzionale di un’autoclave di sterilizzazione verticale a vapore modello VS/ per una spesa
complessiva di euro 1.694,00 oneri fiscali inclusi di cui euro 294,00 relativi all’onere dell’IVA pari
al 21%;
- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 alla stipulazione del contratto
mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società DeLama S.p.A. - Via
Piemonte, 21 - 27028 San Martino Siccomario –(PV) (omissis) per il servizio di cui sopra;

- di rimandare ad un successivo atto amministrativo l’eventuale affidamento di servizi
complementari, non compresi nel presente affidamento, né nel contratto iniziale di cui all’allegato,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio
oggetto del presente provvedimento o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore
economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo
separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- di liquidare le competenze spettanti alla societá DeLama S.p.A dopo la prestazione del servizio,
previa presentazione di fatture che saranno vistate dal Dirigente Responsabile del Settore per
attestare la regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;
- il corrispettivo pattuito per il servizio in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite nel
contratto.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.
Il Dirigente
Giacomo Michelatti

